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ALLEGATO C)  CAPITOLATO TECNICO da  firmare digitalmente 

 
Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25 – ALBERGHIERO 2.0”  

CUP  I36J15001520007 – CIG Z391A68FC6 – RDO 1292257 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI.  
Lo scopo del progetto è di aumentare l'offerta formativa dell'istituto con l'allestimento di nuovi ambienti in cui 
realizzare una didattica innovativa. L'utilizzo sempre più intenso di nuove tecnologie con l'immediatezza nello 
stabilire dei canali comunicativi diretti spinge la didattica ad adeguarsi. 
L'utilizzo delle LIM realizza le sue potenzialità 
• nell'incentivare strategie didattiche individualizzate e pratiche didattiche di integrazione e inclusione; 
• nella didattica cooperativa e metacognitiva; 
• nel creare uno spazio di lavoro condiviso a distanza; 
• nell'implementare uno strumento sociale. 
L'utilizzo simultaneo di tablet e LIM ha più finalità: dalla possibilità di interagire simultaneamente durante lo 
svolgimento delle lezioni di qualunque disciplina, all'esecuzione di test individuali mediante software collaborativi e 
alla simulazione di realtà aziendali in cui operatori remoti (con il tablet) comunicano tramite rete, a distanza, con un 
server (PC). 
Il progetto è articolato in tre moduli: 
MODULO 1: Aule aumentate dalla tecnologia LIM in ogni aula e utilizzo integrato con tablet, prevede una lavagna 
multimediale interattiva installata a parete con il video proiettore a soffitto orientato appositamente. Un notebook 
collegato al proiettore e alla LIM in modo conforme alle specifiche tecniche per i rispettivi segnali video/audio e 
touch. 
I tablet permetteranno agli alunni di potere interagire con la lavagna stessa dal proprio posto o comunque a distanza 
purché sotto copertura della stessa rete wi-fi. Un carrello di ricarica per i tablet permette di concentrare in un unico 
punto tutti i dispositivi al fine di poterli custodire, ricaricare e trasportare in modo sicuro. 
MODULO 2: Spazi alternativi per l'apprendimento, utilizzo di tablet per trasformare ogni aula già dotata di LIM in un 
nuovo spazio per didattica innovativa; Il modulo prevede solamente dei tablet e un carrello di 
ricarica/alloggiamento. 
I tablet saranno a disposizione degli alunni per le varie attività e trasformano ogni aula già dotata di LIM in un nuovo 
spazio per didattica innovativa. Anche aule senza LIM permetteranno di svolgere la lezione con ausilio di questi 
dispositivi. 
MODULO 3: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi 
digitali della scuola: postazione. Il modulo prevede l'acquisto di una colonnina informativa multimediale da disporre 
nello spazio comune di transito all'ingresso dell'istituto. 
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ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 
 

Descrizione della fornitura Quantità 

Lavagna Interattiva Multimediale + Casse acustiche 05 

Software rete didattica e cooperativo 01 

Videoproiettore ad ottica ultracorta 05 

PC Notebook Core i5 05 

Tablet 10.1”  33 

Carrello di conservazione/ricarica mobile per tablet  01 

Totem informativo multimediale  01 

 
La SA in merito alla forniture delle attrezzature innanzi descritte richiede il rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i criteri ambientali minimi per gli acquisti di beni tra cui “forniture di 
attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio. Pc portatili. Pc da tavolo, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici” 
e pertanto la DA si impegna, nell’ambito della installazione delle apparecchiature di cui alla presente fornitura, a consegnare: 

 attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Capitolato Tecnico 

 
Fornitura e installazione dei prodotti presso la SEDE DI VIA CICALESI, 107 
 
N. 5 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI + CASSE ACUSTICHE 
 

DESCRIZIONE SINTETICA LIM 77" dimensione 4/3 - Tecnologia ottica a 4 telecamere - 2 tocchi (estensibile fino 
a 4) - software di funzionamento della LIM dello stesso produttore (proprietario) con 
funzionalità integrate per la matematica e le mappe concettuali e browser di 
navigazione internet integrato 

Tecnologia Ottica DViT - 4 telecamere 

Tipo di connessione USB con cavo incluso da 5mt 
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Funzionalità touch Dual touch (con upgrade a 4 tocchi simultanei a richiesta) 

Modalità touch Funzionamento sia con il tocco delle dita che con i pennarelli in dotazione (passivi, 
privi di batterie e dispositivi elettronici interni) 

Diagonale area utile di lavoro 77” reali (diagonale 195,6 cm)  

Software in dotazione Software per l’apprendimento collaborativo del produttore 

Superficie lavagna Poliestere ad alta resistenza anti graffito, ottimizzata per la proiezione, compatibile 
con pennarelli cancellabili a secco 

Dimensione prodotto 166 x 131,2 x 15,3 cm 

Accessori in dotazione Staffa di fissaggio a parete, vassoio porta penne, 2 penne, cavo USB, alimentazione 

Risoluzione 4000 x 4000 per pollice 

Certificazioni CB, CE, CSA, FCC, VCCI, CPSIA, WEEE, EU RoHS 

Compatibilità Windows, Macintosh, Unix – Linux (anche con funzionalità limitate) 

Casse audio Coppia di casse audio integrate alla LIM da 20W RMS per canale, amplificatore di 
classe D, 2 woofer da 3” e 1 twitter da 1” per canale, funzionalità standby 

 

N. 01 SOFTWARE RETE DIDATTICA COLLABORATIVO/GESTIONALE PER LIM 
 

DESCRIZIONE SINTETICA Licenza Software di collaborazione ed interazione per 30 utenti classe e docenti 
illimitati. 
Il software autore dovrà permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, 
presentazione, moduli insegnamento) e la condivisione e interazione dei contenuti 
con i partecipanti alla sessione. 
Il software dovrà permettere la connessione di notebook, tablet e dispositivi alla 
LIM; prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali 
con gli insegnanti della stessa scuola; Prevedere una home page di classe dove 
l’insegnante può postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata 
classe; Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc; 
Permettere di inviare contenuti multimediali ai notebook; Permettere di utilizzare 
notebook, tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, 
Windows, Linux, Chromebook); Permettere di inviare domande ai notebook e ai 
tablet (tutti i tipi di domande, anche aperte); Permettere invio di test strutturati 
come le prove di verifica  Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, 
verifiche e attività didattiche svolte con classi e student; Permettere una didattica 
personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi; Permettere 
all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe; Possibilità di 
importare lezioni LIM create con Smart notebook o Promethean ActivInspire 
Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del 
desktop e di programmi terzi.  
Dovrà essere compatibile con dispositivi Multitouch e Multipen. 
Multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac OS, Android. 
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Multilingua: possibilità di scelta tra almeno 42 lingue. 
Dovrà permettere la collaborazione LAN/iOS/Windows/Chrome. 
Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, 
Acquisizione, Scrittura, Geografia... 
Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più utilizzati. 
Dovrà prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diversificate 
di sistema di votazione con possibilità di visualizzazione dei dati in formato grafico 
senza necessità di hardware aggiuntivo, il sistema di risposta dovrà essere 
comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi dispositivo. 
Il software dovrà permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con accesso 
illimitato ai contenuti, dovrà permettere di lavorare con tutte le applicazioni MS: 
Word/PowerPoint/Excel (input tastiera). 
Possibilità di importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di 
audio ascoltata. 
Registrazione delle schermate in FLV. 
Il software dovrà essere compatibile 4K (auto detect screen resolution) e sarà 
possibile utilizzarlo con qualsiasi hardware display. 
La funzione “Glass Mode” dovrà permettere di lavorare su qualsiasi desktop, 
browser, programma o applicazione utilizzando le funzionalità del software autore  
con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle 
informazioni. 
Le azioni eseguite sulla schermata presenter del dispositivo LIM dovranno poter 
essere automaticamente trasferite sul dispositivo student. 
Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente 
senza necessità che esso si sposti fisicamente sulla LIM ma restando seduto sulla 
propria postazione. 
Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla 
galleria del dispositivo e nuove foto. Dovrà essere possibile inserire testo e prendere 
appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i risultati in PDF, 
CSV, FLASH. 
Dovrà essere possibile importare IWB files. 
Dovrà inoltre poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare 
le presentazioni, salvare i file presenter in PDF. 

 
 
 
N. 05 VIDEOPROIETTORI A ULTRA CORTA FOCALE 

 

DESCRIZIONE SINTETICA Videoproiettore tecnologia 3LCD - Risoluzione XGA - ottica UST - Lumens 3200 - 
Rapporto di proiezione 0,30 - Rapporto contrasto: 10.000:1 - modulo per proiezione 
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in wifi 

Sistema di proiezione  Tecnologia 3LCD (pari potenza luminosa per l’intera gamma colori) 

Focale Focale ultra corta 

Potenza luminosa colori 3.200 lumen-1.900 lumen (in modalità risparmio energetico) 

Potenza luminosa bianco 3.200 lumen - 1.900 lumen (in modalità risparmio energetico) in conformità con lo 
standard ISO 21118:2012 

Risoluzione XGA, 1024 x 768, 4:3 

Rapporto di proiezione 4:3 

Contrasto 10.000 : 1 

Lampada 245 W, 4.000 h di durata, 6.000 h di durata in modalità di risparmio energetico) 

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale ± 3 ° 

Zoom Digital: factor: 1 – 1,35 

Altoparlante 16 Watt 

Accessori Staffa di fissaggio a parete, telecomando, cavo di alimentazione, software 

 

N. 05 PC NOTEBOOK  
 

DESCRIZIONE SINTETICA Notebook con sistema operativo Windows 10 Home, processore Intel Core i5 a 2,3 
GHz. RAM 4 GB, Hard Disk 500 GB, lettore DVD, schermo LED da 15.6 pollici, 
risoluzione 1366 x 768,  

Tecnologia Processore Core I5 (6 gen) 6200U / 2.3 GHz ( 2.8 GHz ) / 3 MB Cache 

Monitor Diagonale 15,6” retroilluminazione a LED / risoluzione 1366 x 768 / HD ready 
antiriflesso 

Hard Disk 500 GB HDD / 5400 rpm 

RAM 4 GB DDR3L 

Sistema Operativo Win 10 Home 64-bit / Windows 8.1 Pro  

Scheda grafica Intel HD Graphics 520 

Memoria ottica DVD SuperMulti 

Networking Wifi integrato 802.11n, Bluetooth 4.0, 10/100 Ethernet, USB 2.0 e 3.0 

Webcam Integrata / risoluzione sensore VGA 

Alimentazione Ingresso 120/230 V / uscita 45 Watt, 19 V, 2,37 A 

Accessori in dotazione Alimentatore, cavo 

 
 
 
N. 10 TABLET 10,1” 

 

DESCRIZIONE SINTETICA Tablet 10.1” Multitouch capacitivo Backlight con pannello IPS risoluzione 1280x800 
WXGA  

Tipologia Tablet da 10,1” 
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Processore Intel Quad Core 1.33 GHz 

RAM 1GB (onboard)  o superiore 

Hard Disk 16 GB SSD on board o superiore 

Display 10.0 WXGA risoluzione 1280x800 Touchscreen 

Connettività WiFi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth 4.0 

CAM 0,3 Mpx frontale e 2 Mpx posteriore o superiore 

Porte 1 × Jack audio (Cuffie/Microfono 
1 × micro-USB  
1 × micro card slot SD 

Sistema Operativo Windows o Android 

 

N. 1 CARRELLO ELETTRIFICATO PER ALLOGGIAMENTO E RICARICA TABLET/NOTEBOOK/NETBOOK 

DESCRIZIONE SINTETICA Carrello mobile di ricarica e conservazione per l'alloggiamento di max 32 dispositivi 
(notebook o tablet o netbook) completo di power management system (sistema per 
la regolazione della ricarica dei dispositivi per gruppi di prese) 

Fattura Realizzazione in metallo con manici in ABS; dotazione di due porte anteriori 
provviste di maniglia di sicurezza con sistema spingi-apri e rotazione a 90° per 
l’accesso al vano dei dispositivi, di due porte posteriori con sistema di chiusura in 
sicurezza a chiave univoca per l’accesso al vano di ricarica, 4 ruote con freno, due 
impugnature ergonomiche in plastica per una facile movimentazione e ripiano 
superiore per un comodo appoggio di dispositivi vari 

Tensione d’ingresso AC 100 -240V 

Tensione in uscita DC 5V/2.1A 

Carico Massimo 1000W 

Alloggiamenti 2*16 (32 totali) 

Divisori Plastica rigida con passacavi 

Dimensioni 805 x 550 x 900 mm 

Accessori Power Management System per ottimizzare le opzioni di ricarica permettendo di 
impostare la durata necessaria per le specifiche applicazioni.  

 
 
 
 
Fornitura e installazione dei prodotti presso la SEDE DI VIA NAPOLI, 37 
 
N. 23 TABLET 10,1” 

 

DESCRIZIONE SINTETICA Tablet 10.1” Multitouch capacitivo Backlight con pannello IPS risoluzione 1280x800 
WXGA  

mailto:ipsarnocera@libero.it
mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.
http://www.ipsarnocera.it/


 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“Domenico Rea“ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –  10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25Titolo del Progetto: Alberghiero 2.0 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 
CUP  I36J15001520007 

      

 Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web www.ipsarnocera.it 

 

Pag. 7 di 9 

Tipologia Tablet da 10,1” 

Processore Intel Quad Core 1.33 GHz 

RAM 1GB (onboard)  o superiore 

Hard Disk 16 GB SSD on board o superiore 

Display 10.0 WXGA risoluzione 1280x800 Touchscreen 

Connettività WiFi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth 4.0 

CAM 0,3 Mpx frontale e 2 Mpx posteriore o superiore 

Porte 1 × Jack audio (Cuffie/Microfono 
1 × micro-USB  
1 × micro card slot SD 

Sistema Operativo Windows o Android 

 
N. 1 TOTEM INFORMATIVO MULTIMEDIALE 

DESCRIZIONE SINTETICA Colonnina informativa 46” (totem in formato portrait ruotabile) per la 
visualizzazione in locali scolastici di transito di informazioni. Risoluzione Full-HD, 
luminosità 450 cd/mq, contrasto 6000:1, funzione Pivot, rete LAN RJ-45, player 
integrato gestibile da remoto via LAN. Inclusa base di appoggio a pavimento in vetro 
ed alluminio, sistema antifurto con cavo in acciaio, collegamento al cablaggio 
esistente, configurazione software 

Display Widesreen LED IPS Full HD 1920 x 1080 px Luminosità 450/700 cd/m2 angolo di 
visualizzazione di 178° da ogni direzione contrasto 6.000:1 tempo di risposta 6msec 
speakers integrati - Area visibile 1020x572 mm Diagonale 1168 mm o superiore 

Dimensioni  Altezza 214 cm – larghezza 71 cm – profondità 8 cm 

Unità di controllo Unità di controllo con processore i5 memoria ram 4 GB espandibile a 16 Gb, SSD 120 
GB, scheda grafica Intel HD4000 tastiera trackball wireless in dotazione 

Connessioni Ethernet, Wi-Fi Combo Bluetooth, USB, HDMI, AudioWiFi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth 
4.0 

Tecnologia touch Multi-Touch IR Led Cell, Numero di interazioni simultanee 2/6/12/32, Frequenza di 
scansione di 200 fps, Tempo di risposta touch 5-10 mSec, Precisione dei punti di 
tocco 2,7 mm, Vetro Ultra Smooth 4 mm 

Sistema Operativo Windows 7/8  

 
Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura da includere nell’offerta: 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi della stazione appaltante, entro e non oltre il 
termine previsto dal Disciplinare, previo accordo con il Dirigente Scolastico.  
Non sono accettati periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati, salvo espressa approvazione da parte 
della stazione appaltante; l’eventuale clausola migliorativa contrattuale (eventualmente dichiarata in offerta ed 
approvata) per un periodo minore si intende comunque obbligatoria ed è da intendersi espressa in giorni solari.  

mailto:ipsarnocera@libero.it
mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.
http://www.ipsarnocera.it/


 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“Domenico Rea“ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –  10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25Titolo del Progetto: Alberghiero 2.0 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 
CUP  I36J15001520007 

      

 Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web www.ipsarnocera.it 

 

Pag. 8 di 9 

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di fabbrica e nella 
versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato 
a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire l’attrezzatura nella sua versione più 
avanzata senza maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio 
se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna dello 
strumento offerto (o comunque con caratteristiche non inferiori).  
Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura dovranno essere consegnate in un'unica soluzione.  
Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con i Sistemi Operativi già precaricati e pronti all’uso e gli 
eventuali dispositivi e software aggiuntivi richiesti dalla medesima Amministrazione, assicurando il corretto 
funzionamento dell’intera configurazione.  
Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle 
apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.  
Le apparecchiature, con il relativi software e antivirus già installati e compresi nel prezzo, dovranno essere 
consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Istituto.  
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), 
nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente.  
La fornitura dei materiali, i lavori di installazione e collaudo dovranno essere obbligatoriamente eseguiti e 
completati dalla ditta aggiudicataria entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell’ordine da parte 
dell’Istituto, previa accordo con il Dirigente Scolastico.  
L’attività di installazione dovrà essere espletata mediante un team comprendente almeno un tecnico con 
conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di 
esperienza in attività di installazione e configurazione sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse.  
All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale 
attestazione: dell’avvenuta accensione e del funzionamento dei computer (completi di tutti i dispositivi sia base che 
opzionali); del caricamento dei software preinstallati. 
 

 Garanzia minima su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi inclusiva di assistenza e 
manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco entro le 8 
ore successive alla segnalazione di anomalia. 
I numeri telefonici e di fax devono essere numeri verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i 
telefonico/i di rete fissa. 
Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici a pagamento del tipo 199.xxx.xxx. 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema, il Fornitore individuato 
miglior offerente dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la 
disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail certificata. 
Il servizio richiesto consiste in: 
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 gestione dei contatti con l’istituto a supporto della corretta attuazione del Contratto; 

 gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, vi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei 
malfunzionamenti. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 

 Accessori  
La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi di 
alimentazione.  L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 
L’adeguamento dell’impianto elettrico e della rete LAN, laddove necessario, avverrà nel rispetto delle norme 
tecniche CEI 64-8 e comporterà il successivo rilascio della dichiarazione di conformità secondo le norme vigenti, 
in particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative: 

 ISO 9000 e successive riguardo alla qualità dei componenti installati; 

 EIA/TIA 606 riguardo etichettatura e numerazione; 

 89/336/CEE, 92/31/CEE relativamente alla compatibilità elettromagnetica dei componenti; 

 Legge 37/08; 

 D.Lgs. 81/08. 
La rete elettrica/dati dovrà essere cablata mediante canaline in PVC rispondenti alle norme CEI e dimensionate 
opportunamente. 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico/RUP 
                                                                 Prof.ssa Anna Califano 
          (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993) 

 
 
Il presente Capitolato Tecnico  deve essere firmato su 
ogni pagina dal legale rappresentante della DA 
e restituito con firma digitale 
 
     Il Legale Rappresentante  dell’Offerente 
_____________________________________ 
                         ( firma digitale) 
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